
 

24 MARZO 2023 ORE 9.00 – 13.00 
EVENTO CONCLUSIVO 

SGUARDI INCROCIATI 
SULL’INNOVAZIONE 
 
 
L’evento conclusivo è finalizzato a diffondere i risultati di progetto, 
in particolare alcuni referenti aziendali illustreranno quanto 
realizzato in termini di definizione di strategie di rilancio aziendale a 
seguito della conclusione dei percorsi di innovazione tecnologica e 
organizzativa e quanto investito sul up-grading delle competenze 
dei lavoratori. 
 
Esperti stimoleranno la "narrazione" dei casi aziendali mentre i 
testimoni aziendali potranno porre dei quesiti mirati, finalizzati ad 
es. a comprendere le nuove prospettive e traiettorie di innovazione, 
in una sorta di confronto incrociato. 
  
L'evento così animato sarà molto simile ad un TED a coppie di 
relatori, in cui i referenti aziendali potranno diventare dei veri e 
propri speakers. 
 

L’evento sarà organizzato da Confindustria Veneto SIAV in 
collaborazione con i partner di progetto, in particolare con 
l’Università Ca’ Foscari che ha realizzato una ricerca presso alcune 
delle aziende coinvolte. 
 
Coordina l’incontro Gianluca Toschi di Fondazione Nord Est 

 

 

   

TED incrociato per 
nuove idee: 

tecnologie abilitanti, 
comunità di pratica e 

culture 
____ 

Vuoi confrontarti con 
altre aziende ed 
esperti sul tema 

dell’organizzazione 
in ottica 4.0 

____ 

Condivisione 
testimonianze 

aziendali 
____ 

Evento gratuito 
aperto ad aziende e 

studenti 
____ 

 

SEDE EVENTO 
M9 District Srl 

Business Center 
Via Poerio, 24 - 30174 

Mestre VE 

  



PROGRAMMA 

8.50 Welcome coffee 

9.00 Saluti iniziati e visione generale sul progetto 
Elisabetta De Checchi – Project Manager - Confindustria Veneto SIAV 

9.30 
I TED - Sguardo incrociato sull’innovazione: 
 

Macrolux Srl – Alessandro Bettiol 
 
 

Gianluca Toschi – Fondazione Nordest 
  

10.15 
II TED - Sguardo incrociato sull’innovazione: 

Mca Digital Spa – Cristina Del Guasta 
 
 

Marco Sarvognan – Università Ca’ Foscari 

 

11.00 
III TED - Sguardo incrociato sull’innovazione: 

Facci Srl - Lara Facci 
 
 

Gianluca Toschi – Fondazione Nordest 

11.45 Buone pratiche in Veneto: I "100 luoghi di Industria 4.0 e della sostenibilità" 
Stefano Miotto – Direttore di Confindustria Veneto SIAV 

12.15 Dibattito e conclusioni 

13.00 Chiusura lavori 
 

  ISCRIVITI QUI 

Per info 

Confindustria Veneto SIAV Spa 
area.progetti@siav.net 
041-2517545 

 
L’evento si inserisce nell’ambito del progetto finanziato dalla regione Veneto “Manifattura di Valore: Innovazione tecnologica & 

Centralità della Risorsa Umana” - Cod. 1075-0001-497-2021 
DGR. 497 del 20/04/2021 “ALLENIAMOCI AL FUTURO Nuove competenze per il lavoro che cambia”.  

Finanziato con DDR. n 1123 del 06/10/2021. Intervento realizzato col finanziamento del Piano di sviluppo e coesione Veneto –  
sezione speciale 

https://moduli.siav.net/confindustria/siav/modulo.nsf/($moduloenabled)/06967364A05AE383C125895200541A21?opendocument
mailto:area.progetti@siav.net
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